




QUESTION TIME 

Seduta del 24 Settembre 2020

INDICE DEI PUNTI ALL’O.D.G.

1



Punto n. 1: Interrogazione n. 7/2020 del 26.08.2020 presentata dal consigliere 

Antoci avente ad oggetto: “Lavori su via Cervone del 3.7.2020”. 

PAG. 04

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buongiorno a tutti e ben trovati per questa seduta di Question Time del Comunale di 

Latina di oggi 24 settembre 2020. Il buongiorno da parte mia ai Consiglieri Comunali presenti, 

agli Assessori, al personale dell'Ufficio del Consiglio. Seduta di Question Time convocata per 

esaminare le interrogazioni che sono state presentate in questo periodo, in realtà ne abbiamo 

soltanto una all'ordine del giorno ed è quella che andremo ad esaminare immediatamente. La 

interrogazione di cui si sta parlando è la n. 7 del 26 agosto 2020 ed è stata presentata dal 

Consigliere Antoci e ha per oggetto: “Lavori su via Cervone del 3.7.2020”. L'Assessore che 

risponderà all'interrogazione è l'Assessore Ranieri. Brevemente ricordo le modalità, Question 

Time articolato in tre steps: il primo è l'illustrazione da parte del Consigliere proponente per la 

durata massima di 10 minuti; il secondo è la risposta che viene fornita dall'Assessore 

competente per la durata massima di 15 minuti e poi c'è la dichiarazione di soddisfazione o 

meno da parte del Consigliere proponente nel tempo massimo di 5 minuti. Andiamo quindi ad 

iniziare con l'interrogazione n. 7: “Lavori su via Cervone del 3.7.2020”. 

Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Interrogazione n. 7/2020 del 26.08.2020 

presentata dal consigliere Antoci avente ad oggetto: “Lavori su via Cervone del 

3.7.2020”. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Cedo la parola al Consigliere Antoci per la presentazione dell'interrogazione stessa. 

Prego Consigliere.

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Grazie Presidente. Buongiorno. Cerchiamo con questa interrogazione di enfatizzare 

con gli accadimenti di via Cervone… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

La sentiamo un po’ poco, scusi Consigliere Antoci. 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Provo a mettere il microfono un po’ più vicino, va meglio? Va meglio così? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sì, facciamo fatica sennò, grazie. 
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CONS. ANTOCI SALVATORE 

Ricomincio daccapo. Diciamo che enfatizzando gli accadimenti di via Cervone con 

questa interrogazione effettivamente io voglio rimarcare un malcostume o illegalità, per dirla 

con un termine corretto, che si verifica praticamente in ogni cantiere stradale di Latina, anche 

se ultimamente nel Q4 devo dire che su Viale Paganini, sui lavori che si stanno facendo in 

Viale Paganini, eccetera, ho notato un certo miglioramento, anche se ancora non c'è una 

aderenza completa e rigorosa a quelle che sono le norme e le leggi. Vengo all'interrogazione 

con la premessa, l'articolo 21 del Codice della Strada regolamenta i cantieri stradali, questo 

articolo dà origine ad articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della 

Strada, per far capire anche l'importanza di questo articolo, un singolo articolo che genera 14 

articoli. L'articolo 30 del Regolamento di esecuzione in particolare demanda ad un disciplinare 

tecnico tutta la disciplina della segnaletica temporanea di cantiere ed il disciplinare tecnico è 

stato pubblicato con decreto del 10 luglio 2002 ed è un volume bello voluminoso, scusate la 

ripetizione, dove sostanzialmente all'inizio viene fatta una bellissima premessa, è un lavoro 

ottimo, eccellente, è una roba che veramente, secondo me, tutti dovrebbero…, tutti gli 

interessati, gli addetti ai lavori ovviamente dovrebbero conoscere e studiare. Dopodiché con 

delle tavole esemplificative, cercando di - ovviamente, come dire - creare le varie situazioni, è 

ovvio che non si può mai ricreare ogni singola situazione, però, insomma, con delle 

esemplificazioni fa degli esempi pratici su come va apposta la segnaletica, quindi il tipo di 

segnale, a che distanza va apposta, eccetera. Purtroppo, ripeto, questo disciplinare a me 

risulta che è completamente sconosciuto e mi risulta anche dalle risposte che ottengo ai vari 

accessi agli atti e così via. Il disciplinare io vorrei farvelo vedere un attimo, vediamo se ci 

riesco. Eccolo qua il disciplinare. Questo è il volume. Volevo soltanto farvi vedere una tavola 

esemplificativa, una per tutte. Eccola qua, questa è la tavola 64, ovviamente esemplifica un 

certo tipo di lavoro, un certo tipo di cantiere, una certa strada e comunque vedete che dice 

esattamente il tipo di segnaletica che va apposta, la distanza alla quale va apposta, una cosa 

bellissima che a Latina non si fa mai, ogni cantiere, alla fine del cantiere ci dev'essere il 

segnale di via libera, ossia fine del cantiere, perché quello che succede oggi a Latina, sempre, 

è che viene apposta una certa segnaletica, giusta o sbagliata che sia, segnaletica che dà 

delle prescrizioni, per esempio limite di velocità, qua c’è 40, da noi di solito si mette 30 o 10, 

non ho capito per quale motivo si mette questo limite di 10. L'automobilista ligio al dovere, che 

incontra un limite di velocità 10 che fa, rallenta a 10 e dopodiché continua a mantenerlo, 

mancando il segnale di via libera, di fine cantiere, continua ad andare a 10 chilometri orari per 

sempre, fin quando, casualmente, non incontra un altro segnale. Ecco questa è…, come dire, 

è ovvio che nessuno lo fa, perché poi essendo assurda la segnaletica nessuno la rispetta, ma 

questo ingenera proprio quel circolo vizioso di illegalità, cioè dire le istituzioni che ti 

costringono all'illegalità, perché se tu fossi ligio alla legge tu dovresti stare a 10 chilometri orari 

per sempre, fino a quando non incontri un altro segnale. Quindi, le istituzioni che ti 

costringono all'illegalità e questo è un paradosso che io non posso accettare. Vediamo se 

riesco a ritornare. Eccomi. Allora, fatta questa premessa vorrei descrivere quelli che sono stati 
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i fatti da me osservati e documentati con foto e video dalle ore 9:30 alle ore 11:30 del 3 luglio 

2020, quando si stava rifacendo l'asfalto di via Cervone. Io mi sono posizionato all'incrocio, 

praticamente tra via Cervone, via Romagnoli e Viale Le Corbusier, via Cervone era chiusa al 

traffico giustamente, perché bisognava riasfaltarla, tranne che per il traffico locale, 

specialmente per gli autobus che dovevano accedere alle autolinee. Però la segnaletica che 

era stata apposta uno non era assolutamente in aderenza al disciplinare che vi ho mostrato, 

due di fatto si è dimostrata inadeguata ed insufficiente, tant'è che è successo un pandemonio. 

È successo un vero e proprio pandemonio, una roba indegna di un paese civile, che ho 

documentato con foto e video e poi ci torneremo su questo punto. In pratica erano stati messi 

due - tre segnali proprio all'incrocio, segnali che erano completamente invisibili da chi 

proveniva da Viale Romagnoli, sia Latina direzione Roma, sia Roma direzione Latina ed erano 

visibili per quelli che provenivano da Viale Le Corbusier soltanto dalla prima autovettura, 

immaginatevi la fila di autovetture ferme al semaforo, il primo fermo al semaforo vede la 

segnaletica che è direttamente di fronte a lui e vede che la strada è bloccata, tutti quelli che 

stanno dietro non lo vedono. Quando scatta il verde gira a destra o sinistra perché sa che la 

strada è chiusa, tutti gli altri dietro si ritrovano improvvisamente in mezzo ad un incrocio, col 

traffico che strombazzata a destra e a sinistra, a dover prendere nel giro di un millisecondo 

una decisione e molti vedendo comunque che la strada era aperta …(incomprensibile)…, 

molti tiravano dritto e si infilano. Ecco, non bisogna mettere gli automobilisti in queste 

situazioni, non bisogna creare queste trappole. Il solito disciplinare dice che la segnaletica 

deve essere messa con congruo preanticipo, quindi almeno 150 metri prima gli automobilisti 

avrebbero dovuto essere preavvisati. Un'altra cosa che dice il disciplinare è che la segnaletica 

permanente, che entra in contrasto con quella di cantiere, con quella temporanea deve essere 

oscurata, questi automobilisti su via Le Corbusier sopra continuavano ad avere la segnaletica 

normale che gli dice vai dritto, perché dritto c'è tutte le direzioni, c'è Latina Scalo, c'è la 

stazione. Quella segnaletica doveva essere oscurata, questa è la legalità. Noi non possiamo 

fare le cose nell'illegalità, noi siamo il Comune di Latina ed il paradosso peggiore è che a noi 

tutto questo costerebbe zero, perché tutte queste cose sono a carico di chi deve fare i lavori. 

Noi stiamo già pagando per questo, è insito nel contratto, è parte dei soldi che stiamo 

pagando, quindi noi stiamo pagando per un qualcosa che non otteniamo. E in più, 

paradossalmente, quando qualcuno, il solito rompiscatole violento del Consigliere Antoci, osa 

turbare la quiete poi gli vengono date delle risposte assurde. Io ad alcuni precedenti accessi 

agli atti o altro ho ricevuto delle risposte assurde, che sono sintomo di non conoscenza delle 

leggi. Mi è stato risposto dalla Polizia Locale, ad esempio, che dato che il cantiere era di 

durata inferiore di sette giorni non è prevista la segnaletica, ma questa è una assurdità, la 

segnaletica è prevista anche per un cantiere che dura un minuto. Quello che volevano dire 

loro, che si sono confusi è che non è prevista la segnaletica orizzontale temporanea gialla per 

i cantieri che durano meno di sette giorni, ma è prevista la segnaletica verticale, sono previsti i 

birilli e tutto il resto. I birilli sono previsti, per esempio, per i cantieri …(parole mancanti per 

scarso segnale audio)… per i cantieri che durano più di due giorni non vanno più bene i birilli, 

son previsti i deflettori flessibili. Allora, basta sempre studiare, basta vederle le cose, basta 
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saperle, basta saperle e farle applicare. E poi c'è una risposta davvero grottesca che ho 

ottenuto dal Servizio Decoro, che vedremo dopo. Va bene. Allora, è successo questo 

pandemonio, l'ho documentato (come ho detto), alle 10 circa ho chiamato l'Assessore Ranieri, 

il quale ha detto: “Sì, sì, è vero, c'è un problema di segnaletica”. Alle 10:20 ho chiamato la 

Polizia Locale che è giunta sul posto alle 10:50, perché mi hanno detto è l'unica pattuglia in 

tutto il territorio, ora questo fa parte di un’altra domanda che farò dopo, a me sembra 

grottesco che in una città come Latina, 120 mila abitanti, un territorio così esteso,  ci sia una 

pattuglia. Ed inoltre, oltre a tutto questo, non c'era nessuna segnaletica per i pedoni. Il 

pedone, che non è un'autovettura, non è obbligato - come dire - a sottostare al divieto di 

transito, al senso unico, eccetera, il pedone è uno che cammina a piedi, quindi ci vuole una 

segnaletica apposita per il pedone casomai, che deve dire al pedone qui non entrare e 

sarebbe bene pure mettere delle transenne, cosa che ultimamente - come dicevo - nel Q4 

stanno facendo e lì praticamente i pedoni…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Consigliere Antoci mi scusi, ma la devo invitare a concludere, siamo già oltre il tempo 

regolamentare.

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Vado velocissimo. Vado direttamente con le domande. Allora, per quale motivo le 

Signorie Loro non hanno ritenuto di rispondere all’interrogazione a risposta scritta Protocollo 

76502 del 07.07.2020 e Assessore Ranieri non mi dica, per cortesia, che mi ha risposto via 

mail, perché ad un'interrogazione non si risponde via e-mail. Per quale motivo la Polizia 

Locale non ha ancora risposto all'accesso agli atti, Protocollo 76502 del 07.07.2020 e ad oggi 

ancora non mi ha risposto. Numero tre: per quale motivo si continua ad apporre segnaletica di 

cantiere incompleta, errata e non rispondente alle disposizioni di legge. Cosa intendono fare 

le Signorie Loro, io qui …(incomprensibile)… alla legalità e perciò che parlo al plurale, quindi a 

questo punto dico che cosa intende fare la Signoria Vostra, all'Assessore Ranieri, l'unico 

presente, per far cessare definitivamente ed in maniera permanente l'illegalità dei cantieri 

stradali. Numero 5: per quale motivo i pedoni possono accedere liberamente, quello che 

dicevo prima, al pedone deve essere impedito, non è ammissibile che il pedone si possa 

trovare in mezzo alle ruspe e ai rulli compressori. Numero 6, e questa è la più bella di tutti: se 

sia accettabile e se corrisponde al vero, alla luce dei filmati di cui ho riportato i link, il 

paragrafo conclusivo della nota non protocollata del Servizio Decoro che ho allegato, che 

recita: “Nell'evidenziare che di fatto la maggior criticità legata alla posizione strategica per il 

traffico veicolare pubblico e privato del cantiere non si è mai tradotta in ingorghi tale da 

costituire imprevisto, disservizio e pericolo per la pubblica incolumità”. Quindi, se è vero che 

questo è stato scritto. Poi, numero 7: ma che cosa avrebbe dovuto essere accaduto, che cosa 

doveva succedere per far ammettere che c'è stato un problema, ci doveva essere qualcuno 

che gli passava sopra un rullo compressore? Ci doveva essere un incidente con il sangue che 
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scorreva sulla strada? Forse allora il Servizio avrebbe ammesso che c'è stato un problema. 

Cioè, cos'altro doveva succedere alla luce di quello che ho documentato con i filmati, alla luce 

di questo pandemonio che è successo, per dire: “Sì, effettivamente c'è stato un problema”. Ed 

infine se sia ammissibile che alle ore 10 di venerdì 3 luglio 2020 ci sia solo una pattuglia della 

Polizia Locale che possa rispondere a tutte le chiamate di emergenza nel territorio comunale. 

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

La parola adesso all'Assessore Ranieri, per la risposta all'interrogazione presentata dal 

Consigliere Antoci. Prego Assessore,  a lei la parola.

ASS. RANIERI EMILIO 

Buongiorno Presidente. Buongiorno a chi ci ascolta. Nell'interrogazione a risposta 

scritta del 3 luglio avevo domande che sono nel contenuto che è stato riportato dal Consigliere 

Antoci, però lui è arrivato a sette, io ho quattro domande e comunque non è che adesso mi 

metto a fare questa disquisizione. Vorrei, però, innanzitutto dire che mi era parso doveroso 

rispondere immediatamente alla interrogazione del 3 luglio quando mi è stata inviata dal 

Consiglio il 9 luglio e io ho risposto indirizzando una mail all'Ufficio del Consiglio. Questa mail 

mandata all'Ufficio del Consiglio era una prassi che io avevo trovato in altre risposte, fatte 

anche da altri Assessorati, che avevano risposto nel corpo della mail. Ora, mi dispiace se 

questa modalità non va bene, però - diciamo - io penso che una mail comunque mandata da 

una e-mail istituzionale, non era la mia privata, era la mail del Comune di Latina potesse 

essere corretta. Me ne scuso se ho tradotto male una mia interpretazione, la prossima volta la 

metterò su carta intestata. E vado al termine della questione, il termine della questione è 

conosciuto, io rimango basito perché capisco il pungolo che il Consigliere Antoci vuole dare a 

questa Amministrazione, mi è chiaro da tempo e talmente mi è chiaro che noi abbiamo 

risposto al Consigliere direttamente con un riscontro ad una nota del 16 maggio, in cui gli ho 

segnalato qual era l'idea che l'Amministrazione aveva in serbo per risolvere le continue 

richieste, i continui pungoli che accetto come importanti, ma che si traducono continuamente 

in accesso agli atti. Ho detto in questa lettera e l'ho detto personalmente e abbiamo avuto 

riprova dalla dirigente, dai funzionari di essere sempre a disposizione del Consigliere, per 

quanto lui molto diligentemente controlla anche molti cantieri stradali, però ho anche detto che 

se il numero degli accessi continua ad essere così elevato si aggrava il lavoro degli Uffici e 

quindi anche rispetto al Regolamento dell’accesso agli atti io cercherò di capire se non si stia 

superando un po’ il limite di quello che è la possibilità, perché quando la problematica è di 

carattere generale e l'accesso agli atti viene ripetuto su ogni singolo intervento, che a volte 

viene fatto - come lei sa e come sapete tutti -  dalle ditte dei sottoservizi il problema viene 

identificato come unicum, invece il Consigliere fa l'accesso per ogni singolo adempimento, 

singolo scavo e questo comporta per gli Uffici un grave lavoro, molto serio. La lettera è stata 

mandata anche all'Ufficio del Consiglio e alla Direzione Generale, alla Segreteria Generale, 
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perché volevo capire quali erano i riflessi di questo comportamento, ma lo dico non perché 

voglio bloccare l'attività meritoria del Consigliere, ma perché voglio riportarla nell'alveo di una 

collaborazione, gliel'ho detto più volte. Adesso, in riferimento ai lavori di manutenzione 

stradale di via Cervone io posso assicurarvi che alle 8 della mattina il coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione, che è l'Architetto Micheli, aveva informato, come previsto dal 

decreto,  che andava potenziata la segnaletica, perché effettivamente proseguendo da via 

Romagnoli non c'erano cartelli che indicavano che c'era una impossibilità ad entrare su via 

Cervone per via di questo intervento. Dopo questo intervento è stata messa anche per iscritto 

questa indicazione e quindi il coordinatore della sicurezza ha ordinato per iscritto di porre la 

segnaletica mancante. Devo dire che la segnaletica è arrivata verso le ore tre, non è arrivata 

immediatamente e quindi c'è stato sicuramente un primo problema, un periodo di difficoltà, 

quindi questo lo risottolineo. Quindi, ho detto dei continui accessi agli atti, che ci inducono non 

ad una collaborazione, ma ad una sorta di investigazione continua che non produce 

miglioramento per i servizi pubblici, ma produce una carenza strutturale nel fatto che i nostri 

servizi devono rispondere, come è previsto dal TUEL, come è previsto da tutti i regolamenti, 

ad una serie interminabile di accessi e quindi si genera un problema, quello di essere carenti 

nella risposta e anche in difficoltà per altro. Rispetto al cantiere stesso, il cantiere poi non ha 

avuto gravi altre difficoltà. Rispetto anche al disciplinare, quindi al fatto che debba essere 

disposto il Codice della Strada probabilmente…, anzi, il Consigliere Antoci ha ragione, sarà 

cura, è un fatto prettamente tecnico e di sicurezza, quindi è chiaro che vanno potenziate le 

verifiche, i controlli da parte degli addetti ai lavori, del direttore dei lavori, del coordinamento 

della sicurezza. Non so se Question Time andrà poi riascoltato oppure va in diretta, ma voglio 

dirvi questo, benché abbiamo chiuso la strada di via Della Rosa, per esempio, la gente 

continua ad entrare deliberatamente, arriva in fondo, trova chiuso e torna indietro. Ieri c'è 

stato anche un incidente dentro via Della Rosa e la Polizia ha fatto i suoi controlli, farà le sue 

multe per chi non si comporta bene e non esegue tutto quello che è previsto. Ma su questo 

delle piccole illegalità quotidiane, che sono diffuse e diciamo anche tollerate, è vero 

Consigliere Antoci, le consiglio un bel libro con la prefazione di un certo Giovanni Frazzìca o 

Frazzica: “La riflessività e l'interazione e il rispetto delle norme”. Guardi, lei se lo compra, lo 

legge, lo leggiamo insieme e troverà spunti molto giusti rispetto proprio a quella che è 

l'illegalità diffusa, la ricerca mette proprio alla prova i diversi tipi riflessivi, in modo che da essa 

si possano creare delle indicazioni di policy sulla sicurezza e la legalità. Quindi, quello che lei 

afferma è molto corretto, io non ne dubito, però questa cosa è un problema culturale e non è 

col singolo accesso agli atti che lei cambia la cultura dei cittadini di questa città, perché mi 

auguro che lei sia rieletto, che possa continuare la sua attività come sempre ha fatto, come 

facciamo penso tutti noi tutti i giorni nella nostra attività quotidiana, nel nostro vivere 

quotidiano, cioè quello dell'attenzione al rispetto delle regole, ma questo lavoro si fa giorno per 

giorno, non si fa il video su Facebook. La mia attenzione sul video su Facebook non era una 

censura nei suoi confronti, glielo voglio dire perché lei me l’ha anche detto, non mi permetterei 

mai, ma le garantisco che se lei va sul sito del Ministero degli Interni e trova delle buone 

norme, delle buone indicazioni di come si debba utilizzare bene i social tutti noi, lo dico anche 
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a me, dovremmo essere più attenti e ragionare, in quanto è noto che a scatenare a volte 

reazioni anche esagerate da parte delle persone lo fanno anche i social, i video, quello che si 

mette in rete. Quindi era solamente un monito, ma non un bavaglio, un monito a dire di usarli 

bene questi messaggi, quindi era solo in questa considerazione. Rispetto proprio… e poi 

chiudo, perché non voglio… rispetto a quale motivo i pedoni possono accedere liberamente 

ad un cantiere, lei ha ragione, diciamo che via Cervone lì non era una via molto trafficata e 

quindi sui marciapiedi il traffico pedonale era abbastanza lieve, però è vero quello che dice, ci 

vogliono dei controlli ulteriori che noi paghiamo, quindi io su questo le dò pienamente ragione. 

Le dò ragione, chiedo scusa se non siamo riusciti a farlo, però le posso garantire che per 

quanto ci riguarda su tutti i cantieri che noi stiamo mettendo in atto, che stiamo producendo in 

questi giorni e anche nel passato l'attenzione è sempre più alta. Chiudo. Non era una battuta 

quella del libro, cioè – voglio dire - il libro è veramente una cosa importante, perché i 

comportamenti sociali, i comportamenti sociali in materia di sicurezza sono a volte di tipo 

riflessivo e quindi si possono indicare delle indicazioni su quello che bisogna fare, perché poi 

c'è anche una percezione delle forze dell'ordine che perdano anche di credibilità, dei soggetti 

proposti alla loro applicazione e anche noi come politici in generale, quindi è un tema molto, 

molto importante, sociologico. Però le consiglio, Consigliere Antoci, di essere collaborativo, di 

ridurre gli accessi, di chiamare i Servizi, i Servizi sono sempre stati disponibili, la dirigente mi 

ha detto di dirle che la vorrà incontrare, proprio per collaborare e migliorare il nostro 

importante rapporto, per migliorare la situazione degli scavi e ripristini, il rispetto del Codice 

della Strada, l'abbassamento del livello delle problematiche delle barriere architettoniche e 

l'utilizzo, l'ottimizzazione anche, che è una cosa molto interessante, della apposizione della 

segnaletica stradale. Per questo, ecco, credo di aver già risposto, ma l'occasione del 

Question Time, Presidente, ci dà modo di riparlarne e cogliamo questa occasione in senso 

positivo. Grazie Presidente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie Assessore Ranieri. La parola nuovamente al Consigliere Antoci per la 

dichiarazione conclusiva sull’interrogazione presentata. Prego Consigliere. 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Grazie Presidente. Devo dire di essere parzialmente soddisfatto dalle risposte, alcune 

…(parole mancanti per scarso segnale audio)…  che ci sia una sola pattuglia della Polizia 

Locale a quell'ora del giorno e in quel giorno, comunque  devo dire soddisfatto. Ho già 

riconosciuto prima che ho notato io stesso un miglioramento, uno sforzo nell’apporre della 

migliore segnaletica, nel mettere le transenne, addirittura ho visto ieri o l'altro ieri, non mi 

ricordo, all'incrocio con via Cherubini c'era un moviere che stava facendo molto bene, devo 

dire, il suo lavoro di regolamentare il traffico intorno ad un cantiere che occupava entrambe le 

carreggiate della strada, per cui - insomma – era effettivamente una situazione problematica. 

Quindi, un miglioramento l'ho notato. Per quanto riguarda quello che mi si dice degli accessi 
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agli atti eccessivi, anche se stiamo parlando di un'altra cosa, perché io faccio molto spesso 

accesso agli atti per gli scavi e ripristini, io vorrei far notare all'Assessore Ranieri uno che la 

mia non è una cosa intesa a creare fastidio, a creare disagio, io sto facendo prima di tutto una 

segnalazione di un qualcosa di cui sono quasi certo la pubblica amministrazione non ha 

contezza, perché la pubblica amministrazione non sa che lì stanno scavando o hanno 

scavato, quindi per primo è una segnalazione. Poi, il fare l'accesso agli atti è un pungolo per 

dire fai qualcosa, visto che non lo sapevi, visto che lì hanno scavato a tua insaputa, visto che 

lì hanno creato un'eterna buca, che starà lì per i prossimi 50 anni, per favore attivati, ricerca il 

responsabile e fargli mettere le cose, fargli pagare la Dogre che non ha pagato. Questo vuole 

essere, perché ciascuna di quelle cose che io segnalo è una ferita permanente nelle nostre 

strade, è uno stupro alla nostra città. E poi, Assessore Ranieri, lei si lamenta che gli Uffici, 

poveretti, devono rispondere ai miei accessi agli atti e quindi non possono fare il resto, ma 

non rispondono mai. L'unico accesso agli atti al quale hanno risposto, di tantissimi, di decine è 

quello su via dell'Agorà, quasi tutti gli altri non hanno quasi mai risposto. Su dieci accessi agli 

atti rispondono ad uno. Quindi, questa perdita di tempo per rispondere ai miei accessi agli atti 

francamente non c'è. Sono d'accordo con lei che il problema è culturale, però in questa 

maturazione culturale, in questo cambio culturale la pubblica amministrazione deve essere 

trainante, non può essere parte del problema, non può la pubblica amministrazione mettere 

della segnaletica sbagliata che i cittadini sono costretti a violare per districarsi dalla situazione 

in cui la pubblica amministrazione li ha messi. Quindi, la pubblica amministrazione deve 

essere parte trainante di questa maturazione culturale. L'uso dei social, francamente io penso 

che ognuno fa l’uso che ritiene più opportuno, sempre nel rispetto ovviamente delle leggi, 

insomma del rispetto degli altri. Io, francamente, ho visto che è stato l'unico modo per 

infrangere quello che vedevo come…, forse erroneamente, quello che vedevo come un muro 

di gomma. Le faccio soltanto - e concludo - un piccolo esempio che ho visto regolarmente in 

città tipo Londra, quando c'è un marciapiede interrotto perché stanno facendo uno scavo, 

stanno installando qualcosa, eccetera, il marciapiede è transennato, c'è la segnaletica pedoni 

e viene magari ritagliato un pezzo di strada transennata affinché i pedoni possano scendere 

dal marciapiede, percorrere in sicurezza quel tratto di strada, ebbene, in corrispondenza del 

punto dove i pedoni devono scendere viene installato uno scivolo di plastica per i disabili. Non 

so se rendo l'idea. Viene installato uno scivolo di plastica per i disabili, questo è il rispetto per i 

cittadini, non solo vengono protetti dal cantiere impedendogli fisicamente di andare perché 

mettono la transenna, non solo gli viene detto con le indicazioni gira a sinistra, poi gira a 

destra, eccetera, viene messo lo scivolo di plastica temporaneo per i disabili, questo è il mio 

sogno per Latina. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie Consigliere Antoci, con la sua risposta alla risposta fornita dall'Assessore si 

conclude il dibattito sull’interrogazione da lei presentata, che era anche l'unica all'ordine del 

giorno di questo Question Time odierno oggi 24 settembre 2020, seduta che quindi dichiaro 
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conclusa. Ringrazio il Consigliere Antoci, l'Assessore Ranieri, il personale dell'Ufficio del 

Consiglio, un buon proseguimento di giornata a tutti e ai prossimi appuntamenti del Question 

Time del Consiglio Comunale del Comune di Latina. Buona giornata. 
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